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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 8 
 
 
 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  
CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  
NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 
Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto:  
PARKINSON? NON SEI SOLO! 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
A 08 Assistenza Pazienti affetti da patologie permanentemente invalidanti 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  
Presentazione dell’ente proponente  
 
L’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus, (di seguito AAPP ), nasce a Torino il 27 
marzo 2002 con il fine di migliorare la qualità della vita delle persone con malattia di Parkinson e delle 
loro famiglie presenti in Torino e provincia.  
Nello specifico, l’AAPP persegue questa finalità proponendo le seguenti attività: 

- informazioni e orientamento - l’Associazione divulga informazioni ed aggiornamenti sulla 
malattia di Parkinson organizzando momenti di incontro dove le figure professionali che 
operano nel campo si mettono a disposizione dei malati e dei loro familiari: incontri con gli 
specialisti, convegno annuale, patrocinio ad eventi informativi in collaborazione con gli 
Ambulatori di Neurologia operanti sul Territorio; seguendo la stesura e la pubblicazione di 
manuali educativi e didattici di gestione domestica per i malati di Parkinson e le loro famiglie.  

- sostegno alle famiglie attraverso personale qualificato - affrontare le tematiche del Parkinson 
con l’aiuto di personale qualificato e attraverso il confronto con altre persone che condividono 
la stessa esperienza è una valida strategia verso una migliore gestione delle difficoltà. 
L’Associazione propone corsi di formazione per i familiari condotti da psicologi ed esperti in 
aree differenti (“Corso caregiver”), percorsi di supporto psicologico di gruppo per malati e 
familiari (“Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto”). 

- attività complementari alla cura farmacologica, mirate alla prevenzione e al mantenimento 
dell’efficienza psico-fisica - proposte multidisciplinari finalizzate a contrastare alcuni dei 
sintomi della malattia e prevenirne i danni secondari: per i disturbi del movimento Attività 
Fisica Adattata, Wii-Fit, Tangoterapia, Yoga, Tai-Chi, Nordic Walking; per i problemi di parola 
e deglutizione esercizi di logopedia in gruppo; per i disturbi cognitivi training computerizzati, 
attività di gruppo. 
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- attività ricreative e di svago - per stimolare la voglia di stare insieme e divertirsi riscoprendo 
attività piacevoli, l’Associazione propone gratuitamente presso la propria sede: occasioni di 
ritrovo e condivisione (“salotto di Carla”, fest’insieme), corso di computer, lettura di testi 
teatrali (“legger-teatro”), giochi di sala (carte, dama, scacchi, ..), corsi di lavorazione della 
creta, laboratorio di creatività, origami, visite a musei, gite di un giorno e molti altri. 

- consulenze - l’Associazione dispone di figure professionali che mettono a disposizione il loro 
tempo per offrire consulenze gratuite: assistente sociale, avvocato, psicologo, infermiere, 
fisioterapista e notaio. 

- sensibilizzazione dell’opinione pubblica - l’Associazione organizza spettacoli teatrali, musicali 
ed eventi aperti alla cittadinanza (es. maratona mondiale “Run For Parkinson’s”, presenze in 
piazza e nei parchi) per far conoscere la malattia, le problematiche comuni e le strategie più 
efficaci per affrontarle, l’Associazione stessa ed i servizi che offre.  

- rete di supporto sul Territorio (servizi offerti in convenzione) - l’Associazione, tramite un 
questionario anonimo, ha individuato alcune aree di intervento per migliorare la qualità della 
vita dei malati e dei loro familiari e ha stipulato accordi e convenzioni con Associazioni, Centri 
Specializzati o Società di riferimento per offrire servizi nei seguenti ambiti: trasporti, 
assistenza domiciliare, telesoccorso, servizi a domicilio (pasti, parrucchiere, infermiere...), 
turismo accessibile, soggiorni termali di gruppo, ricoveri di sollievo e ricoveri riabilitativi.  

- progetto “Accanto” - sostegno telefonico offerto attraverso il Numero Verde 800-884422, non 
solo una linea di ascolto, ma anche di presa in carico delle segnalazioni su problematiche 
inerenti la malattia e i bisogni delle famiglie. Il servizio è supportato da volontari 
dell’Associazione con la collaborazione, su richiesta, di professionisti quali Psicologo ed 
Assistente Sociale. 

- formazione dei volontari - cura la selezione, la formazione, l'addestramento dei volontari da 
destinare ai programmi educativi e didattici per i malati di Parkinson e le loro famiglie. 

- supporto alla ricerca - studia, propone, organizza e gestisce da sola o in collaborazione con 
altri enti, iniziative di ricerca, sperimentazione e applicazione estesa nei campi sanitario, 
sociale ed assistenziale aventi la finalità di fornire strumenti e modalità di aiuto terapeutico; 
cura l'elaborazione e la diffusione dei risultati delle ricerche e sperimentazione attraverso 
conferenze, convegni, pubblicazioni; raccoglie ed organizza ogni informazione relativa alla 
distribuzione territoriale dei malati di Parkinson; partecipa all'organizzazione di banche dati 
integrate per la programmazione dell'assistenza ai malati e alle loro famiglie; ha partecipato al 
Tavolo Regionale ARESS per la definizione del Percorso Diagnostico-Terapeutico-
Assistenziale della Malattia di Parkinson. 

- Coordinamento della rete Piemontese - promuove e sostiene la nascita di una rete di 
Associazioni nei principali centri della Regione, coordinandone le attività all’interno del Tavolo 
Parkinson, di cui è referente principale dalla sua nascita ad aprile 2016.  

 
A Torino, l’AAPP collabora strettamente con l’Associazione Italiana Parkinsoniani Onlus – sezion e 
“G. Cavallari” , costituita nel 1994 come sezione dell’Associazione Italiana Parkinsoniani nazionale 
(fondata a Milano nel 1990, oggi comprende altre 26 sezioni distribuite sul territorio nazionale).  
Nello specifico, la collaborazione con l’AIP riguarda la gestione delle attività destinate ai malati di 
Parkinson, dei progetti dedicati al supporto alle famiglie e gli eventi finalizzati a sensibilizzare la 
popolazione.  
 
L’AAPP ha importanti collaborazioni anche con altri Enti che offrono servizi sul territorio di Torino e 
Provincia; le principali sinergie sono quelle con le ACLI di Torino (US ACLI e Patronato)  e la 
Cooperativa Sociale Solidarietà . 
Nello specifico, l’Unione Sportiva Acli offre un suo operatore per la conduzione dei corsi di attività 
fisica adatta, di esercizi motori con la Nintendo-Wii e di proposte varie (es. torneo di bowling, 
camminate estive nel parco, etc); il Patronato Acli mette a disposizione due operatori per consulenze 
gratuite su tematiche fiscali e previdenziali mentre la Cooperativa Sociale Solidarietà mette a 
disposizione un suo operatore per consulenze inerenti l’assistenza domiciliare alle famiglie.  
 
 
Descrizione del contesto locale  
Il progetto opera nel settore socio-assistenziale, indirizzandosi ai malati di Parkinson e ai loro familiari.  
L’Associazione opera sul territorio Piemontese, ma nello specifico di questo progetto il suo operato si 
rivolge principalmente ai malati di Parkinson e alle loro famiglie residenti in Torino o nei Comuni 
limitrofi del Piemonte.  
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La Malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da un disturbo progressivo e 
cronico, riguardante principalmente il controllo dei movimenti e l’equilibrio.  
 
I principali sintomi motori  della malattia di Parkinson sono il tremore a riposo, la rigidità, la 
bradicinesia (lentezza dei movimenti automatici) e, in una fase più avanzata, l'instabilità posturale 
(perdita di equilibrio); questi sintomi si presentano in modo asimmetrico (un lato del corpo è più 
interessato dell'altro). 
Altri sintomi motori che si possono associare a quelli precedentemente descritti sono: disturbi del 
cammino, postura curva, problemi di deglutizione, presenza di eccessiva salivazione in bocca, 
alterazioni nel tono della voce.  
Nella malattia di Parkinson si possono presentare anche sintomi non motori , che possono esordire 
molti anni prima della comparsa dei sintomi motori. I sintomi più frequentemente osservati sono: stipsi, 
disturbi urinari, problemi di pressione, disturbi dell'olfatto, del sonno, dell'umore (depressione, ansia, 
apatia) e della sfera cognitiva. 
Con l’evolversi della malattia il Parkinson può portare a gravi forme di disabilità e disautonomia dei 
malati, incidendo sulla qualità della loro vita e di quella dei familiari che li assistono. 
Il Parkinson interessa alcune aree profonde del cervello, i gangli della base (nuclei caudato, putamen 
e pallido), strutture nervose molto importanti per la corretta esecuzione dei movimenti. I sintomi si 
manifestano con la perdita di oltre il 60% delle cellule nervose produttrici di dopamina della cosiddetta 
"sostanza nera" che si trova in queste aree; questo determina una riduzione nel cervello dei livelli di 
dopamina, un’importante neurotrasmettitore che gioca un ruolo centrale nella regolazione dei 
movimenti. 
La malattia di Parkinson è la patologia neurodegenerativa più frequente dopo la malattia di Alzheimer. 
In Piemonte la prevalenza è di circa lo 0,3% nella popolazione generale (Agenzia Regionale per i 
Servizi Sanitari, 2010). Colpisce circa l’1% della popolazione con più di 60 anni e raggiunge il 4% tra i 
soggetti oltre gli 85 anni di età. L’immagine che la malattia riguardi solo le persone anziane non 
corrisponde più alla realtà.  L’età media di comparsa dei sintomi è intorno ai 60 anni, ma il 5% dei 
pazienti può presentare una forma ad esordio precoce, con diagnosi prima dei 50 anni (Prof. Lopiano, 
professore di neurologia presso il Dipartimento Universitario di Neuroscienze dell’Ospedale Molinette 
di Torino e Prof. Lanotte, Neurochirurgo Universitario dell’Ospedale Molinette di Torino, 2008). 
 
Complessivamente in Italia i malati di Parkinson sono stimati in oltre 220.000 e si valuta che in 
Piemonte siano 22.000, nella provincia di Torino 6.000/7.000, ma tendono purtroppo ad aumentare 
con il progressivo invecchiamento della popolazione (Prof. Pezzoli, Neurologo presso l’Istituto Clinico 
di Perfezionamento di Milano - Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Parkinsoniani).  
 
L’AAPP intercetta ad oggi circa 1.800 famiglie residenti nell’area di Torino e Provincia, fornendo 
servizi di varia natura.  
Nell’anno associativo 2015-2016 l’Associazione ha portato avanti le seguenti azioni: 

- presidio della Segreteria al mattino e di un Numero Verde al pomeriggio che hanno raccolto 
circa 30 contatti settimanali; 

- attivazione di 17 corsi (attività fisica adattata, computer, yoga, logopedia, gite, etc.) che hanno 
coinvolto circa 250 persone; 

- offerta di servizi (trasporti, ricerca badante, ricoveri riabilitativi o di sollievo, consulenza con 
professionisti quali assistente sociale, psicologo o avvocato, etc.) per un totale di circa 60 
richieste al mese; 

- accoglienza di nuovi malati di Parkinson o familiari, stimando circa 80 nuove famiglie 
nell’anno; 

- organizzazione di 9 eventi dedicati ad aumentare la visibilità dell’Associazione sul territorio 
Piemontese (una maratona non competitiva “Run For Parkinson’s”; convegni divulgativi nella 
Giornata Mondiale del Parkinson di aprile e nella Giornata Nazionale Parkinson di novembre; 
la presenza di volontari negli ambulatori torinesi di neurologia; spettacoli teatrali; presenza con 
gazebo informativi in alcune piazze torinesi).  

 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Sul territorio torinese gli attori principali coinvolti sulla tematica del Parkinson sono i seguenti: 

• reparti di neurologia con specialisti in Parkinson all’interno degli Ospedali torinesi (Martini, S. 
G. Bosco, Città della Salute e della Scienza, Mauriziano, Maria Vittoria, Gradenigo); 

• Istituti di riabilitazione (San Camillo, Don Gnocchi, etc), propongono dei programmi riabilitativi 
multidisciplinari orientati alle problematiche legate alla malattia (fisioterapia, logopedia, etc.); 
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• Servizi Sociali all’interno di ciascuna Circoscrizione, assistono le famiglie in difficoltà per 
quanto riguarda le problematiche in area sociale mettendo a disposizione diverse forme di 
sostegno (es. assistenza economica, assistenza domiciliare, centro diurni, ricoveri di sollievo, 
etc.); 

• Enti, Cooperative sociali e Associazioni di volontariato (Acli, Sea, Auser, il Punto, etc.) offrono 
supporto alle famiglie offrendo servizi alla persona (es. trasporti, ricerca badanti, compagnia, 
pasti a domicilio, etc.); 

• Associazione Italiana Parkinsoniani – Torino offre, in collaborazione con AAPP, servizi 
specializzati sul Parkinson (vedi sopra). 

L’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte collabora con tutti loro per l’offerta di servizi ai malati e 
ai familiari con i quali è in contatto.  
 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari principali del progetto sono i malati di Parkinson e le loro famiglie residenti in Torino o nei 
Comuni limitrofi del Piemonte; nello specifico, coloro che frequentano iniziative ed attività dell’AAPP 
sono: 

- malati di Parkinson: uomini e donne, età 45-100, sia nelle fasi iniziali che nelle fasi avanzate e 
finali della malattia, con ridotte capacità motorie e cognitive, difficoltà emotive, spesso isolati 
socialmente ed accuditi dai familiari; 

- familiari di malati di Parkinson: mariti, mogli, figli o parenti che quotidianamente si prendono 
cura di malati dei Parkinson.; donne e uomini, di età 40-60 anni, con difficoltà a conciliare la 
propria vita (personale e lavorativa) con il lavoro di cura; lavoratori, generazione “sandwich” 
schiacciati da compiti di cura verso l’alto (anziani) e verso il basso (figli) con un reddito medio-
basso e con gravante compito di cura. Così come caregiver di età più avanzate (60-100), 
spesso con problematiche significative a loro volta, con pochi strumenti, isolati o impossibilitati 
negli spostamenti.  

Come indicato in precedenza, si stima che le famiglie coinvolte dalla malattia siano 22.000 in 
Piemonte, di cui 6.000/7.000 residenti in Torino e Provincia. L’AAPP intercetta ad oggi circa 1.800 
famiglie residenti nell’area di Torino e Provincia.  
 
 

Attività Destinatari Descrizione 
Occasioni di incontro e 
socializzazione 

Malati di Parkinson e loro famiglie, 
conosciute direttamente 
dall’Associazione 

400 famiglie attualmente 
conosciute direttamente 
dall’Associazione, più quelle che 
si aggiungeranno da adesso in 
poi 

Problem solving e 
monitoraggio delle situazioni 
fragili 

Malati di Parkinson e loro familiari 
che contattano l’Associazione 

1.800 famiglie con cui 
attualmente siamo in contatto più 
quelle che si aggiungeranno da 
adesso in poi 

Migliore visibilità delle 
iniziative tra le famiglie 

Malati di Parkinson e loro famiglie, 
conosciute direttamente 
dall’Associazione 

400 famiglie attualmente 
conosciute direttamente 
dall’Associazione, più quelle che 
si aggiungeranno da adesso in 
poi 

Visibilità dell’associazione 
all’interno della popolazione 
parkinsoniana presente sul 
territorio  

Malati di Parkinson e loro famiglie 
del Territorio (Torino o nei Comuni 
limitrofi del Piemonte)  

6.000/7.000 famiglie distribuite 
sul territorio  

Visibilità dell’associazione 
sul territorio  

Cittadini residenti sul territorio di 
Torino o dei Comuni limitrofi del 
Piemonte 

Cittadini residenti sul territorio di 
Torino o dei Comuni limitrofi del 
Piemonte 

 
 
I beneficiari di tali attività saranno: 

- gli Enti del Territorio a cui gli utenti si relazioneranno con più precisione nelle richieste 
assistenziali; 

- le comunità del territorio coinvolte in conferenze ed eventi pubblici;  
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- il sistema sanitario pubblico, in termini di costi, poiché una famiglia informata e che assume un 
ruolo attivo nella gestione delle problematiche e assicura la possibilità per il malato di 
rimanere nella propria abitazione, permette un risparmio in termini di risorse pubbliche e 
sanitarie. 

 
 
Analisi del problema  
La malattia di Parkinson rappresenta per tutti una sfida. 
Per il malato, che vede progressivamente ridursi le sue funzioni motorie, che convive con sintomi quali 
ansia e depressione, che tende ad isolarsi e chiudersi. 
Per le famiglie a cui spetta, il più delle volte, il compito dell’assistenza (materiale, supporto 
psicologico, sostegno emotivo-affettivo, sostegno economico, etc.), con importanti conseguenze sulla 
qualità della vita del caregiver stesso (rischio “burn out”). 
Per il Servizio sanitario che deve mettere a punto modelli di assistenza adeguati, confrontandosi con 
un sistema di welfare sempre più impoverito dai tagli delle risorse (servizi territoriali scarsi, 
frammentati, poco flessibili, difficili da conoscere, limitati negli orari di accesso). 
 
Un primo aspetto della problematica riguarda direttamente le famiglie.  
Per la complessità della sintomatologia, il paziente parkinsoniano incontra, durante la sua storia di 
malattia, numerose figure mediche (neurologo, medico di medicina generale, geriatra, fisiatra, 
psichiatra, neurochirurgo, ortopedico, urologo, nutrizionista), così come altre figure professionali socio-
sanitarie (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicologo, infermiere, assistente sociale) 
che operano, nella maggior parte dei casi, in modo autonomo e non coordinato tra loro. 
Per le famiglie, soprattutto quando composte da persone anziane, è complesso orientarsi nella rete 
dei servizi; spesso si trovano sole a portare il peso della malattia e si confrontano con la fatica di 
reperire informazioni utili e supporti pratici, di costruire strategie e competenze, di contenere il disagio 
emotivo, di condividere le proprie esperienze e di creare relazioni.  
Bisogni quali informazione e supporto, anche emotivo, diventano quindi centrali. Tra i malati e i 
familiari con i quali siamo in contatto è sentito il bisogno di avere qualcuno con cui parlare e con cui 
potersi sfogare nei momenti di difficoltà, così come l’esigenza di avere informazioni puntuali ed 
aggiornate, risposte a dubbi ed interrogativi concreti sulla malattia, le strutture presenti sul territorio, 
leggi ed agevolazioni.  
Con l’evolversi della malattia sorgono infatti difficoltà motorie sempre più invalidanti (blocchi motori, 
predisposizione alle cadute, discinesie) che rendono complessa ogni attività esterna senza un valido 
supporto. Il familiare spesso non è in grado di superare tali problemi perché talvolta è egli stesso 
malato oppure anziano, con la conseguenza che la famiglia è costretta a non uscire da casa. Tale 
atteggiamento dà inizio ad un progressivo isolamento, causa di disagio e depressione sia nel malato 
che nel familiare. Per questo emerge la necessità di creare momenti e spazi aggregativi per rinforzare 
la socialità, che siano però a misura delle esigenze che la malattia impone. 
 
Sempre in relazione alle famiglie, una problematica riguarda la perdita annuale di molti contatti che 
l’Associazione ha costruito. A causa di differenti limiti (scarsa numerosità dei volontari rispetto alla 
popolazione delle famiglie, assenza di occasioni di incontro a causa della loro fatica nel raggiungere la 
sede, etc) con molti malati e caregiver non riusciamo ad avere ogni anno un contatto approfondito e, 
anche se sicuramente sono i nuclei più fragili e quindi con maggiori bisogni, capita che si allontanino 
definitivamente dall’Associazione. Questo progetto, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di aumentare il 
numero dei contatti annuali così da ovviare a questa spiacevole situazione.  
 
Un secondo aspetto riguarda la poca conoscenza ed attenzione che viene data alla malattia di 
Parkinson. Pur essendo il Parkinson una patologia molto diffusa, infatti, attraverso alcuni sondaggi 
condotti dall'EPDA (European Parkinson's Disease Association) è stata rilevata una scarsissima 
conoscenza della malattia e soprattutto dei suoi sintomi motori principali; di conseguenza, vi è una 
bassa sensibilità nei confronti dei disagi che devono sopportare le persone che hanno questa 
diagnosi.  
La nostra Associazione, inoltre, intercetta solo una minima parte dei malati di Parkinson residenti sul 
territorio piemontese. Molti malati di Parkinson non sanno dell’esistenza dell’Associazione e dei servizi 
che questa può offrire.  
Le stesse famiglie che ci conoscono, spesso, faticano ad usufruire appieno dei servizi offerti. La 
possibilità economica dell’Associazione consente solo due spedizioni annuali del giornalino; per 
notizie più quotidiane ci affidiamo a comunicazioni per e-mail e volantini distribuiti in sede. Purtroppo, 
l’età avanzata di molti malati e familiari comporta il non utilizzo di computer e quindi della posta 
elettronica, inoltre le difficoltà motorie di diversi malati impediscono loro di raggiungere 
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frequentemente la sede; questi sono esempi di problematiche che inficiano le nostre comunicazioni. 
Attualmente, infatti, le attività proposte dalla nostra Associazione coinvolgono un numero limitato di 
persone rispetto all’intera popolazione delle famiglie che ci contattano. La nostra ipotesi è che molte 
famiglie non usufruiscano dei servizi perché non li conoscono bene.  
Le attività associative sono gestite con i pochi operatori stipendiati che vengono supportati da un 
gruppo di volontari per lo più anziani. Riuscire ad ampliare il numero di malati/caregiver conosciuti, 
magari con età più giovanile, permetterebbe di organizzare maggiori attività o strutturare meglio quelle 
già esistenti. 
 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  
Gli obiettivi generali di questo progetto sono:  

1. sostenere i malati di Parkinson e le loro famiglie offrendo loro assistenza, supporto nella 
gestione dei bisogni ed occasioni di socializzazione; 

2. favorire nella cittadinanza e nelle Istituzioni una maggiore conoscenza del Parkinson e dei 
servizi dell’AAPP, intercettando così le famiglie che sul territorio sono coinvolte dalla malattia 
ed avvicinandole all’Associazione. 

 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1A 
Aumentare il n° 
dei malati e delle loro 
famiglie partecipanti alle 
attività (ricreative e 
preventive/di 
mantenimento) 
dell’Associazione. 
 

 
Numero persone 
partecipanti alle attività 
proposte 
dall’Associazione.  
  

 
250 partecipazioni 
annuali alle attività. 

 
350 
partecipazioni 
annuali alle 
attività. 

1B 
Aumentare il n° dei 
contatti con famiglie 
coinvolte dal Parkinson, 
finalizzati ad offrire 
supporto nella gestione 
delle differenti 
problematiche legate a 
questa patologia. 
 
 

 
Numero contatti a 
settimana. 

 
30 contatti settimanali. 
 
 

 
50 contatti 
settimanali. 
 

1C 
Aumentare tra le famiglie 
la conoscenza e la 
fruizione dei servizi offerti 
dall’Associazione. 
 

 
Numero di richieste di 
servizi (trasporti, ricerca 
badante, prenotazione 
visite mediche, 
consulenze con 
professionisti, 
prenotazione di ricoveri 
riabilitativi, etc.) 
proposti 
dall’Associazione. 

 
60 servizi richiesti al 
mese. 
 
 

 
100 servizi 
richiesti al 
mese. 

2A 
Aumentare il numero 
delle famiglie supportate 
dall’Associazione.  
 

 
Numero nuove famiglie 
supportate all’anno. 
 
 

 
80 nuove famiglie 
supportate nel 2015. 
 
 

 
120 nuove 
famiglie 
supportate. 
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2B 
Aumento delle 
attività/iniziative 
organizzate dall’AAPP al 
fine di sensibilizzare la 
cittadinanza e nello 
specifico la popolazione 
parkinsoniana.  

 
Numero 
attività/iniziative 
organizzate di 
sensibilizzazione e 
aumento visibilità. 

 
9 eventi esterni. 

 
12 eventi 
esterni. 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1A 
Aumentare il n° 
dei malati e 
delle loro 
famiglie 
partecipanti alle 
attività 
(ricreative e 
preventive/di 
mantenimento) 
dell’Associazion
e. 
 

a) Analisi della situazione di partenza: conoscenza delle attività e dei servizi 
in corso, incontro con i volontari dell’Associazione responsabili, raccolta e 
monitoraggio delle presenze e della soddisfazione delle famiglie; incontro 
con i responsabili delle Acli. (partner del progetto) 

b) Valutazione in termini di punti di forza / criticità delle attività e dei servizi in 
atto, all’interno del consiglio direttivo dell’Associazione e insieme alle Acli. 

c) Pianificazione delle azioni, anche in termini di visibilità, da svolgere per 
sostenere le attività già esistenti, a cura del volontario referente e con il 
supporto delle Acli e della Cooperativa Solidarietà. (partner del progetto) 

d) Proposta all’interno del consiglio direttivo, di nuove occasioni di incontro e 
socializzazione sul territorio. 

e) Promozione delle iniziative tramite newsletter, telefonate, volantini, etc.  
f) Organizzazione, a cura dei volontari referenti, di quanto pianificato.  
g) Periodicamente, a cura del socio volontario referente, analisi 

dell’andamento delle attività in corso: attività e servizi svolti, incontro con i 
volontari responsabili, raccolta e monitoraggio delle presenze e della 
soddisfazione dei partecipanti. 

h) A fine anno, all’interno del consiglio direttivo, valutazione in termini di punti 
di forza / criticità delle attività e dei servizi svolti ed elaborazione delle 
proposte in vista del nuovo anno associativo.  

 
Tutte le attività indicate sono svolte in collaborazione con AIP-Torino. (partner del 
progetto) 

1B 
Aumentare il n° 
dei contatti con 
famiglie 
coinvolte dal 
Parkinson, 
finalizzati ad 
offrire supporto 
nella gestione 
delle differenti 
problematiche 
legate a questa 
patologia. 
 
 

a) Analisi della situazione di partenza: conoscenza dei bisogni più sentiti e 
delle risposte dell’Associazione, incontro con i volontari dell’Associazione 
responsabili, monitoraggio dei contatti e della soddisfazione delle famiglie. 

b) Periodicamente, a cura del volontario referente, mappatura delle risorse 
esistenti sul territorio, con ricerche ed approfondimenti circa le realtà già 
esistenti che operano in relazione alla malattia di Parkinson e i bisogni 
delle famiglie, al fine di offrire risposte sempre più specializzate; confronto 
con i responsabili delle Acli. 

c) Prosecuzione, supervisionati dal volontario referente, nella gestione dei 
contatti con le famiglie coinvolte dalla malattia: accoglienza e presa in 
carico delle richieste pervenute tramite e la Segreteria dell’Associazione e 
il progetto “Accanto” (sostegno telefonico tramite il numero verde), il 
progetto “Contatto con i malati e caregiver” (contatto periodico con le 
famiglie e monitoraggio delle situazioni fragili).  

d) Supporto alla Segreteria nella gestione dell’attività giornaliera. 
e) Periodicamente, analisi dell’andamento: monitoraggio dei contatti e della 

soddisfazione delle famiglie, bisogni più sentiti e risposte 
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dell’Associazione, incontro con i soci volontari responsabili per i progetti.  
f) A fine anno, in vista del nuovo anno associativo, all’interno del consiglio 

direttivo, analisi delle situazioni seguite durante l’anno, riflessione sui 
bisogni emersi e i percorsi di risposta costruiti, problemi aperti al fine di 
elaborare risposte sempre più adeguate. 

 
Tutte le attività indicate sono svolte in collaborazione con AIP-Torino. 

1C 
Aumentare tra 
le famiglie la 
conoscenza e la 
fruizione dei 
servizi offerti 
dall’Associazion
e. 
 

a) Programmazione del piano annuale delle attività di comunicazione 
dell’Associazione nei confronti delle famiglie con le quali è in contatto, a 
cura del volontario referente e in collaborazione con il consiglio direttivo. 

b) Predisposizione ed invio del calendario mensile delle attività. 
c) Aggiornamento della pagina web dell’Associazione. 
d) Aggiornamento dei canali sociali dell’Associazione. 
e) Predisposizione ed invio della newsletter settimanale dell’Associazione 

(utilizzo di Mail Chimp). 
f) Elaborazione, stampa e divulgazione di materiale cartaceo (volantini, 

locandine, etc.) relativo agli eventi dell’Associazione. 
g) A fine anno, in vista del nuovo anno associativo, all’interno del consiglio 

direttivo, riflessione sull’efficacia delle metodologie utilizzate al fine di 
elaborare modalità sempre più efficaci nei mesi a venire.  

 
Tutte le attività indicate sono svolte in collaborazione con AIP-Torino. 

2A 
Aumentare il 
numero delle 
famiglie 
supportate 
dall’Associazion
e.  
 
 
 

a) Analisi della situazione di partenza a cura dei volontari referenti: visibilità 
dell’Associazione all’interno dei punti di contatto sul territorio con la 
popolazione parkinsoniana.  

b) In collaborazione con il consiglio direttivo, pianificazione di azioni di 
visibilità sul territorio (es. locandine negli ospedali, presidi, farmacie, 
medici di base, etc.)  al fine di diffondere la conoscenza dell’Associazione 
e dei servizi e delle attività offerti. 

c) Svolgimento di quanto previsto (distribuzione materiale, affissione presso 
luoghi strategici, incontri con la cittadinanza, …) . 

d) Periodicamente, a cura del socio volontario referente, analisi 
dell’andamento dell’attività in corso.  

e) A fine anno, all’interno del consiglio direttivo, valutazione in termini di punti 
di forza / criticità delle azioni messe in atto ed elaborazione delle proposte 
in vista del nuovo anno associativo.  

 
Tutte le attività indicate sono svolte in collaborazione con AIP-Torino. 

2B 
Aumento delle 
attività/iniziative 
organizzate 
dall’AAPP al 
fine di 
sensibilizzare la 
cittadinanza e 
nello specifico 
la popolazione 
parkinsoniana. 
 
 

a) Pianificazione di una presenza fissa (cadenza da definire) negli ambulatori 
ospedalieri o presidi sanitari di Torino e in occasione dei convegni 
dell’Associazione e di altri Enti del territorio, a cura del volontario 
responsabile. 

b) Organizzazione di eventi specifici per questo obiettivo, all’interno del 
consiglio direttivo. I principali saranno: 
- Giornata Nazionale del Parkinson (fine novembre) con incontri medici 
presso gli Ospedali e presenza nelle Piazze delle principali città; 
- Convegno Annuale Parkinson (aprile, sede da definire); 
- Run For Parkinson (maggio, Parco Ruffini). 

c) Redazione del giornale semestrale (marzo - ottobre) dell’Associazione: 
richiesta e raccolta articoli, contatti con il grafico per l’impaginazione, 
monitoraggio della spedizione, etc. 

d) Coordinamento con il Vol.to (Centro servizi per il Volontariato della 
provincia di Torino) per la diffusione delle iniziative sui principali canali del 
territorio (es. giornali, riviste, etc.) e cura della successiva rassegna 
stampa.  

e) Aggiornamento dei contenuti sul sito dell’Associazione (utilizzo di joomla). 
f) Aggiornamento periodico dei social per la promozione degli eventi. 
g) Organizzazione di nuove occasioni di visibilità (es. spettacoli teatrali) ed 

eventi dedicati (es. corso per i familiari “caregiver non si nasce, si 
diventa”), all’interno del consiglio direttivo. 

h) Attività di promozione attraverso diversi canali (es. presentazione 
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dell’Associazione con articoli su giornali e interviste televisive). 
i) A fine anno, all’interno del consiglio direttivo, valutazione in termini di punti 

di forza / criticità delle azioni messe in atto ed elaborazione delle proposte 
in vista del nuovo anno associativo.  

 
Tutte le attività indicate sono svolte in collaborazione con AIP-Torino. 

 
 
Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 
 
 ATTIVITÀ’ 
Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
punti 35-41) 

Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio 
Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso 
del primi due mesi di attività vengono dedicati spazi 
specifici di riflessione per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 
 
 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  

 

Monitoraggio  
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di 
raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione 
in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano 
specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  
b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 
f. Terzo incontro di 
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monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 
Bilancio dell’esperienza  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il 
Servizio Civile debba essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, 
nel corso dell’anno i giovani partecipano ad un percorso 
finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di 
Formazione Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

Primo incontro di gruppo 
b. Colloquio individuale del volontario con 
il proprio OLP di riferimento 
c.    Secondo e terzo incontro di gruppo 
Rilascio della “Dichiarazione delle 
competenze acquisite” 
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In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 
 
 Mese 
 2017 2018 
Fase  1 

sett  
2  
ott  

3 
nov  

4 
dic  

5 
gen 

6 
feb 

7 
mar 

8 
apr  

9 
mag 

10 
giu  

11 
lug  

12 
ago  

Formazione             
Patto di Servizio             
OBIETTIVO 1A             

Azione a)             
Azione b)             
Azione c)             
Azione d)             
Azione e)             
Azione f)             
Azione g)             
Azione h)             

OBIETTIVO 1B             
Azione a)             
Azione b)             
Azione c)             
Azione d)             
Azione e)             
Azione f)             

OBIETTIVO 1C             
Azione a)             
Azione b)             
Azione c)             
Azione d)             
Azione e)             
Azione f)             
Azione g)             

OBIETTIVO 2A             
Azione a)             
Azione b)             
Azione c)             
Azione d)             
Azione e)             

OBIETTIVO 2B             
Azione a)             
Azione b)             
Azione c)             
Azione d)             
Azione e)             
Azione f)             
Azione g)             
Azione h)             
Azione i)             

Tutoraggio             
Monitoraggio             
Bilancio dell’esperienza             
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 
 N° RUOLO Precedenti esperienze ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 

COINVOLTO 
1 Tutor (dipendente e/o a 

contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Vice Presidente AAPP 
(volontario AAPP) 
 

Esperienza gestionale e 
nel contatto con enti ed 
associazioni del territorio.  

obiettivo 1 A: a, b, c, d, g, h 
obiettivo 1 B: a, b, e, f 
obiettivo 1 C: a, g 
obiettivo 2 A: a, b, d, e 
obiettivo 2 B: a, b, c, g, h, i 

1  Consigliera AAPP (volontaria)  Esperienza 
nell’organizzazione 
eventi per malati e 
caregiver 

obiettivo 1 A: a, c, d, f, g 
obiettivo 2 B: b, c, g,  

1  Consigliere AAPP (volontario)  Gestione delle presenze 
presso gli ambulatori ed 
ospedali. 

obiettivo 1 B: b, c, d  
obiettivo 2 B: a, g 

1  Consigliera AAPP (volontaria)  Contabile 
dell’associazione. 

obiettivo 1 B: d 
 

1 Segreteria (dipendente AAPP) 
 

Coordinamento e 
organizzazione di attività 
gestionale. 
Esperienza di problem 
solving inerente le 
risposte ai bisogni delle 
famiglie. 
Esperienza informatica e 
social network. 

obiettivo 1 A: a, b, c, d, e, f, g, h  
obiettivo 1 B: a, d, f 
obiettivo 1 C a, b, c, d, e, f, g 
obiettivo 2 A: a, b, c, d, e 
obiettivo 2 B: a, b, c, d, e, f, g, h, i 

1 Psicologa (consulente AAPP) 
 

Formazione ai volontari e 
coordinamento del 
numero verde “Accanto” 
e del progetto “contatto 
con malati e caregiver”. 
Supporto psicologico ai 
malati e ai familiari. 

obiettivo 1 A: a, b, c, d, g, h 
obiettivo 1 B: a, b, c, e, f 
obiettivo 1 C: a, g 
obiettivo 2 A: a, b, c, d, e 
obiettivo 2 B: a, b, c, g, i 

7 Volontari AAPP Gestione attività 
ricreative in Associazione 
e supporto allo 
svolgimento di eventi 
esterni. 

obiettivo 1 A: e, f 
obiettivo 1 B: c, d,  
obiettivo 1 C: b, c, d, e, f,  
obiettivo 2 A: c 
obiettivo 2 B: a, b, e, f, g 

17 Volontari AIP   Gestione attività 
ricreative in Associazione 
e supporto allo 
svolgimento di eventi 
esterni. 

obiettivo 1 A: e, f 
obiettivo 1 B: c, d,  
obiettivo 1 C: b, c, d, e, f,  
obiettivo 2 A: c 
obiettivo 2 B: a, b, e, f, g 

1 Insegnante attività fisica 
adattata (professionista US 
ACLI)  

Laureata in scienze 
motorie, esperta in 
attività fisica adattata e 
Parkinson.  

obiettivo 1 A: a, b, c  
 

1 Consulenti Patronato Acli Assistenza fiscale e 
previdenziale. 

obiettivo 1 B: b  
   

1 Operatore Cooperativa Sociale Consulenze sul tema obiettivo 1 B: b  
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Solidarietà dell’assistenza alla 
persona. 

 

5 Altri consulenti esterni 
(assistente sociale, avvocato, 
notaio, insegnante yoga, 
operatrice shiatsu) 

Professionisti per l’offerta 
di servizi alle famiglie e 
operatori che gestiscono 
specifiche attività.  

obiettivo 1 B: b 
obiettivo 1 C: f 
 

 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1A 
Aumentare il n° 
dei malati e 
delle loro 
famiglie 
partecipanti alle 
attività 
(ricreative e 
preventive/di 
mantenimento) 
dell’Associazion
e. 
 

a. Affianca il responsabile nell’analisi della situazione di partenza (analisi 
delle attività e dei servizi in corso, incontro con i volontari 
dell’Associazione responsabili, raccolta e monitoraggio delle presenze e 
rilevazione della soddisfazione delle famiglie). 

b. Contribuisce alla valutazione in termini di punti di forza / criticità delle 
attività e dei servizi in atto, all’interno del consiglio direttivo 
dell’Associazione.  

c. Sostiene le attività già esistenti, in affiancamento al volontario 
responsabile. 

d. Propone, promuove ed organizza nuove occasioni di incontro e 
socializzazione sul territorio, supportato dai responsabili dell’associazione. 

e. In affiancamento alla segreteria, promuove le iniziative tramite newsletter, 
telefonate, volantini, etc.  

f. Sotto la supervisione dei responsabili dell’Associazione, analizza la 
situazione attuale (attività/servizi svolti, incontro con i volontari 
responsabili, raccogliere e monitorare le presenze e la soddisfazione dei 
partecipanti) ed elabora proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.  

1B 
Aumentare il n° 
dei contatti con 
famiglie 
coinvolte dal 
Parkinson, 
finalizzati ad 
offrire supporto 
nella gestione 
delle differenti 
problematiche 
legate a questa 
patologia. 

a. Sotto la supervisione dei responsabili dell’Associazione, mappa le risorse 
esistenti sul territorio con ricerche ed approfondimenti circa le realtà già 
esistenti che operano in relazione alla malattia di Parkinson e i bisogni 
emersi.  

b. Dopo un periodo di affiancamento, è inserito all’interno del progetto 
“accanto” (accogliere e gestire le richieste di supporto in arrivo), con 
autonomia crescente. 

c. Supportato dalla responsabile, si inserisce nel progetto “contatto con 
malati e caregiver” (contattare periodicamente le famiglie e monitorare le 
situazioni fragili).  

d. Opera in affiancamento alla segreteria nella gestione dell’attività 
giornaliera.  

e. Sotto la supervisione dei responsabili dell’Associazione, analizza le 
situazioni seguite durante l’anno, riflette sui bisogni emersi e i percorsi di 
risposta costruiti, per elaborare proposte da sottoporre al Consiglio 
Direttivo.  

1C 
Aumentare tra 
le famiglie la 
conoscenza e la 
fruizione dei 
servizi offerti 
dall’Associazion
e. 
 

a. Collabora con il responsabile dell’area all’impostazione del piano annuale 
e delle attività di comunicazione dell’Associazione.  

b. Sotto la supervisione del responsabile, predispone il calendario mensile 
delle attività, aggiorna la pagina web dell’Associazione e i social.  

c. Sotto la supervisione del responsabile, predispone ed invia la newsletter 
settimanale dell’Associazione (utilizzo di Mail Chimp).  

d. Sotto la supervisione del responsabile, prepara e divulga materiale 
cartaceo (volantini, locandine, etc.) relativo agli eventi dell’Associazione.  

e. Sotto la supervisione del responsabile, riflette sull’efficacia dell’intervento 
e studia proposte per i mesi a venire.  
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2A 
Aumentare il 
numero delle 
famiglie 
supportate 
dall’Associazion
e.  

a. Si inserisce nel progetto “visibilità” sul territorio, collaborando con i 
responsabili alla diffusione sul territorio di materiali sull’Associazione e il 
Parkinson (es. locandine negli ospedali, presidi, farmacie, medici di base, 
etc.).  

b. Sotto la supervisione del responsabile, riflette sull’efficacia dell’intervento 
e studia proposte per i mesi a venire.  

 

2B 
Aumento delle 
attività/iniziative 
organizzate 
dall’AAPP al 
fine di 
sensibilizzare la 
cittadinanza e 
nello specifico 
la popolazione 
parkinsoniana. 
 

a. Si inserisce nel progetto “visibilità” quale presenza negli ambulatori 
ospedalieri / presidi sanitari (cadenza da definire) e in occasione dei 
convegni dell’Associazione e di altri Enti del territorio.  

b. Supportato dai responsabili dell’Associazione, organizza eventi per questo 
obiettivo. I principali saranno: – Giornata Nazionale del Parkinson (fine 
novembre) – incontri con i medici presso gli Ospedali e presenza nelle 
Piazze – Convegno Annuale Parkinson (aprile, sede da definire) - Run for 
Parkinson (aprile, Parco Ruffini). 

c. Sotto la supervisione del responsabile, collabora alla redazione del 
giornale semestrale (marzo - ottobre) dell’Associazione: richiesta e 
raccolta articoli, contatti con il grafico per l’impaginazione, monitoraggio 
della spedizione, etc. 

d. Sotto la supervisione del responsabile, cura i contatti con il Vol.to (Centro 
servizi per il Volontariato della provincia di Torino) per la diffusione delle 
iniziative sui principali canali del territorio (es. giornali, riviste, etc.) e della 
successiva rassegna stampa. 

e. Sotto la supervisione del responsabile, aggiorna i contenuti sito 
dell’Associazione (utilizzo di joomla). 

f. Sotto la supervisione del responsabile, aggiorna i social per la promozione 
degli eventi). 

g. Propone, promuove ed organizza nuove occasioni di visibilità, supportato 
dai responsabili dell’associazione. 

 
 
 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari: 
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 
Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio: 
 

Partecipazione attiva agli incontri tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
Definizione e stesura del Patto di Servizio 

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio 
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari: Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza: 
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 
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Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di gestione dell'attività di 
accoglienza 

Capacità di accogliere l'utenza con modalità adeguate, 
analizzarne la domanda espressa, fornire informazioni o 
rinviare ad altri servizi 

Approccio consapevole alla disabilità Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
3 (tre)  2 (due) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
3 (tre)  2 (due) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali. 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  
5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
 
Si richiede flessibilità oraria per la gestione delle attività del servizio anche in orario serale o in 
giornate festive.  
Disponibilità ad effettuare il servizio civile anche in occasioni straordinarie (per es. convegni, gite, 
soggiorni e/o eventi esterni) organizzati di sabato o domenica, anche fuori Torino.  
Per la natura dei servizi richiesti e dell’utenza del progetto, si richiedono ai volontari doti di gentilezza, 
solidarietà, generosità e riservatezza, anche a fronte delle confidenze ricevute occasionalmente.  
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Oltre al rispetto della privacy, i volontari non potranno dare consigli medici o inerenti terapie 
farmacologiche. 
 



 

Pag 1
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede Cognom

e e nome 
Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Associazione 
Amici 
Parkinsoniani 
Piemonte Onlus 
 
Residenza 
Cimabue 

Torino Via Cimabue 2 129069 3  2  
Marilisa 
Vetrò   

Padovano 
Gian Franco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  
Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 
 
ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

10 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso le sedi dell’Associazione o locali delle 
Circoscrizioni 2 e 5) 

6 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

20 

Totale  36  
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
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Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  
SI   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  
 
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
 

• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 

Griglia OLP e volontari 
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Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 
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Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
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Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  
SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 
 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola media superiore Necessità di cultura generale per 

la gestione dei rapporti con le 
famiglie 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Studi in campo informatico o scienze della comunicazione o psicologia  
Competenze linguistiche Inglese  
Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office.  

Uso dei social network, mail chimp, joomla 
Conoscenze tecniche  Predisposizione alla relazione di aiuto 
Patenti Patente B 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA
’ 

DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1A 
Aumentare il n° 
dei malati e delle loro 
famiglie partecipanti 
alle attività (ricreative e 
preventive/di 
mantenimento) 

Gestione attività di socializzazione e materiali di 
consumo. 

€ 5.000,00 
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dell’Associazione. 
 
1B 
Aumentare il n° dei 
contatti con famiglie 
coinvolte dal 
Parkinson, finalizzati 
ad offrire supporto 
nella gestione delle 
differenti 
problematiche legate a 
questa patologia. 
 
 

Spese telefoniche, personale responsabile del 
progetto. 

€ 12.000,00 

1C 
Aumentare tra le 
famiglie la conoscenza 
e la fruizione dei 
servizi offerti 
dall’Associazione. 
 

Materiale cartaceo sull’Associazione, giornale, eventi 
visibilità. 

€ 3.000,00 

2A 
Aumentare il numero 
delle famiglie 
supportate 
dall’Associazione.  

Materiale cartaceo sull’Associazione, materiale 
specifico studiato per il progetto; strumenti web (sito 
internet, newsletter, social). 

€ 5.000,00 

2B 
Aumento delle 
attività/iniziative 
organizzate dall’AAPP 
al fine di sensibilizzare 
la cittadinanza e nello 
specifico la 
popolazione 
parkinsoniana. 

Materiale cartaceo e non dedicato agli eventi 
proposti, strumenti web (sito internet, newsletter, 
social), spese per la gestione delle attività proposte.  

€ 6.000,00 

Totale risorse economiche destinate  € 31.700,00 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA 

RISORSE INVESTITE 

Obiettivo 1A - Aumentare il n° 
dei malati e delle loro famiglie 
partecipanti alle attività 
(ricreative e preventive/di 
mantenimento) 
dell’Associazione. 
 

8 Volontari per complessive 150 
ore come responsabili delle 
attività esistenti  
 

Associazione Italiana 
Parkinsoniani – Sez. Torino     

Obiettivo 1B - Aumentare il n° 
dei contatti con famiglie 
coinvolte dal Parkinson, 
finalizzati ad offrire supporto 
nella gestione delle differenti 
problematiche legate a questa 
patologia. 
 

6 volontari per complessive 150 
ore coinvolti nelle attività di 
contatto con le famiglie  
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Obiettivo 1 C - Aumentare tra le 
famiglie la conoscenza e la 
fruizione dei servizi offerti 
dall’Associazione. 
 

3 volontari per complessive 150 
ore a supporto dell’’attività 
 

Obiettivo 2A - Aumentare il 
numero delle famiglie supportate 
dall’Associazione.  
 

9 volontari per complessive 150 
ore coinvolti nel progetto di 
supporto alle famiglie 
 

 

Obiettivo 2B - Aumento delle 
attività/iniziative organizzate 
dall’AAPP al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza e 
nello specifico la popolazione 
parkinsoniana. 
 

9 volontari per complessive 150 
ore coinvolti nel progetto 
“visibilità” 
 

Us Acli Cooperativa Obiettivo 1A - Aumentare il n° 
dei malati e delle loro famiglie 
partecipanti alle attività 
(ricreative e preventive/di 
mantenimento) 
dell’Associazione. 
 

Coinvolgimento di 1 operatore 
per 758 ore annuali nella 
gestione delle attività 
ricreative/riabilitative utili alla 
gestione servizi per malati di 
Parkinson e loro familiari 
 

Acli Torino- Patronato Obiettivo 1B - Aumentare il n° 
dei contatti con famiglie 
coinvolte dal Parkinson, 
finalizzati ad offrire supporto 
nella gestione delle differenti 
problematiche legate a questa 
patologia. 
 

1 volontario del Patronato Acli 
per 108 ore annuali per 
consulenze utili alla gestione 
servizi per malati di Parkinson e 
loro familiari 

Cooperativa Sociale Solidarietà Obiettivo 2A - Aumentare il 
numero delle famiglie supportate 
dall’Associazione.  

1 personale dipendente per 36 
ore annuali 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  
 
Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
Locali  
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Sede dell’Associazione (Via Cimabue 2, Torino) con 5 locali a 
disposizione 

Attività per i malati e i 
familiari, preparazione 
attività, riunioni (obiettivo 1 
A, B, C; obiettivo 2 A, B) 

Succursale dell’Associazione (C.so Cincinnato 233/a, Torino) con 1 
locale a disposizione 

Attività per i malati e i 
familiari (obiettivo 1 A, B, C) 

Presidio Sanitario Valletta (Via Farinelli 25, Torino) con 3 locali a 
disposizione dell’AAPP per incontri con parenti ed iniziative varie 

Attività per i malati e i 
familiari (obiettivo 1 A) 

Ambulatori di neurologia presso gli Ospedali Torinesi  Visibilità dell’Associazione 
(obiettivo 2 A, B) 

Strutture dedicate al Parkinson in Torino (es. San Camillo, Don Gnocchi) Visibilità dell’Associazione 
(obiettivo 2 A, B) 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
4 scrivanie attrezzate con telefono, pc, stampante con scanner e 1 
fotocopiatrice, 1 lavagna a fogli mobili, 1 proiettore, 1 lettore dvd, 12 

Lavoro di pianificazione, 
predisposizione dei materiali 
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tavoli, 43 sedie, 10 armadi, 1 impianto audio (obiettivo 1 A, B, C; obiettivo 
2 A, B) 

Software gestionale creato su misura per il supporto all’anagrafica dei 
contatti 

Contatti con i le famiglie 
(obiettivo 1 B) 

Programmi informatici dedicati Predisposizione ed invio 
newsletter, creazione 
locandine,.. (obiettivo 1 A, C; 
obiettivo 2 A, B) 

2 Gazebo, 4 tavoli, 2 striscioni etc per supportare l’Associazione nelle 
occasioni sul territorio 

Visibilità (obiettivo 2 A, B) 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Materiale a disposizione per le occasioni di intrattenimento: giochi di 
sala, carte, macchinetta del caffè, riviste, televisione, proiettore, lettore 
dvd, libri, piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, bevande…  

Attività rivolte alle famiglie 
(obiettivo 1 A) 

Materiale di cancelleria Supporto a tutte le attività 
(obiettivo 1 A, B, C; obiettivo 
2 A, B) 

Dossier predisposto per archiviare e mettere a disposizione le 
informazioni raccolte dalla mappatura dei servizi  

Gestione problematiche di 
malati e familiari (obiettivo 1 
B) 

Dossier per archiviare gli appunti cartacei dei contatti con malati e 
caregiver 

Contatti con le famiglie 
(obiettivo 1 B) 

Materiali promozionali dell’Associazione (locandine, opuscoli, volantini, 
giornali,..) da distribuire  

Visibilità dell’Associazione 
(obiettivo 1 A,C; obiettivo 2 
A, B) 

Sito internet dell’associazione Visibilità dell’Associazione 
(obiettivo 1 A, C; obiettivo 2 
A, B) 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
nessuno 
 
 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
nessuno 
 
 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  
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CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, tot 4 h, sui 
principali rischi negli uffici)  

 
Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto: 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di gestione dell'attività di 
accoglienza7 

Capacità di accogliere l'utenza con modalità adeguate, 
analizzarne la domanda espressa, fornire informazioni o 
rinviare ad altri servizi 

Approccio consapevole alla disabilità Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. 
 
Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione:  
Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
 
30) Modalità di attuazione:  
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  
SI   
 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
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• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria - la difesa civile  non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

•  forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile:  le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente:  cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

• il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
 
 
34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
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Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  
I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
 
36) Modalità di attuazione:  
La formazione è effettuata: 

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Pilotto Ubaldo   
Grasso Roberta   
Vetrò Marilisa    
Marchet Alberto   
Simonetta Massola    
Zanini Luca   
 
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  
 
COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I 
TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 
Zarrelli Rodolfo Formazione e 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 
progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 
redattore piani di 
gestione delle 
emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 
nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

Pilotto Ubaldo Presentazione dell’ente 
e dei suoi servizi 
 
Strumenti informatici a 
supporto 
dell’Associazione. 

Laurea in Scienze 
economiche 

Volontario 
dell’Associazione dal 
2012, poi coordinatore 
AIP e vice presidente 
AAPP. Dirigente 
d’azienda nell’area della 
pianificazione. 

Grasso Roberta Le problematiche delle 
famiglie e le risposte 
dell’Associazione. 
 

Laurea in Psicologia, 
specializzazione in 
Psicoterapia 

Esperienza clinica con 
malati di Parkinson e 
familiari; Formata sul 
tema delle linee di 
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La relazione di aiuto. 
 
Incontri di supervisione. 
 

ascolto ed esperienza 
come volontaria. 
Formatrice dei volontari 
AIP. 

Vetrò Marilisa  Strumenti informatici a 
supporto 
dell’Associazione. 

Maturità scientifica Responsabile della 
Segreteria AAPP dal 
2002, ecdl livello 
advanced, esperienza 
lavorativa nel campo 
editing informatico, web 
marketing.  

Marchet Alberto La malattia di 
Parkinson. 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia, specializzato 
in Neurologia 

Esperienza pluriennale 
come neurologo esperto 
in Parkinson. 

Simonetta Massola  Consigli pratici per la 
mobilità. 

Terapista della 
riabilitazione, corso di 
specializzazione per 
fisioterapisti, counselor 
psico-sociale 

Esperienza nella 
riabilitazione ed 
assistenza nella malattia 
di Parkinson. 

Zanini Luca Comunicare la propria 
Associazione in modo 
efficace. 
 
Strumenti informatici a 
supporto 
dell’Associazione. 

Laurea in Grafhic 
Design 

Esperto in sistemi di 
comunicazione, strategie 
di marketing e nuovi 
trend. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 

• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
 
 
40) Contenuti della formazione:   
 
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
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OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 
 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in 
progetti di servizio 
civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo  
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
I parte:  

- Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
- Organizzazione della prevenzione aziendale 
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Conoscenz
a dell’Ente 
presso cui 
si va ad 
operare 
(obiettivi 
1A, 1B, 1C, 
2A, 2B) 

Presentazione 
dell’ente e dei servizi  

Questo modulo è finalizzato ad offrire al volontario una descrizione 
panoramica del contesto associativo nel quale è inserito. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- presentazione dell’Associazione e dei suoi responsabili 
- storia e crescita 
- mission  
- destinatari  
- obiettivi 
- organizzazione interna 
- partner e collaborazioni 
- attività e servizi offerti 
- modalità erogazione servizi 

Fornire ai 
volontari 
informazioni 
di base 
sulla 
malattia 
(obiettivi 
1A, 1B, 1C, 
2A, 2B) 

La malattia di 
Parkinson  

Questo modulo affronterà, dal punto di vista medico, la malattia di 
Parkinson.  
Sono previsti i seguenti contenuti: 

- che cos'è la malattia di Parkinson 
- le strutture coinvolte  
- quali sono le cause  
- i sintomi principali 
- il momento della diagnosi  
- quali sono i trattamenti previsti: farmaci, alimentazione, 

attività fisica, logopedia, etc. 
Fornire ai 
volontari 
informazioni 
di base su 
come 
aiutare un 
malato di 
Parkinson 
(obiettivo 
1A, 1B, 1C, 
2A, 2B) 

Consigli pratici per la 
mobilità 

Questo modulo è dedicato alla conoscenza delle principali difficoltà 
motorie sperimentate dai malati e all’approfondimento di strategie, 
tecniche ed ausili disponibili.  
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- le problematiche del movimento nella malattia di Parkinson 
(blocchi motori, problemi nella deambulazione, cadute, etc) 

- strategie utili 
- ausili disponibili 
- tutele sanitarie e pensionistiche 

Fornire ai 
volontari 
informazioni 
di base sui 
bisogni più 
sentiti e i 
servizi 
esistenti  
(obiettivi 
1A, 1B, 1C) 

Le problematiche 
delle famiglie e le 
risposte 
dell’Associazione  
 

Modulo dedicato alla conoscenza dell’impatto che il Parkinson può 
avere sulla qualità della vita (fisica, emotiva, sociale) dei malati e 
dei loro familiari.  
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- la qualità della vita dei malati e dei familiari 
- i bisogni dei malati 
- i bisogni dei familiari 
- conoscenza dei servizi esistenti e delle modalità per 

usufruirne 

Fornire ai 
volontari 
informazioni 
di base 

La relazione di aiuto  Questo modulo approfondisce il tema della relazione di aiuto che si 
instaura tra un volontario e un malato di Parkinson e un volontario 
e un caregiver, osservandone le caratteristiche, le possibili criticità 
e gli strumenti per gestirle. 
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sulla 
relazione di 
aiuto 
(obiettivi 
1A, 1B, 1C) 

Il modulo prevede i seguenti contenuti: 
- la relazione di aiuto volontario-malato 
- la relazione di aiuto volontario-caregiver 
- la comunicazione  
- le competenze relazionali (ascolto, empatia, etc.) 
- deontologia del volontario 
- attività dell’Associazione in cui è possibile inserirsi e il loro 

significato ai fini riabilitativi/socializzanti/.. 
- tecniche di gestione delle attività 

Fornire ai 
volontari 
occasioni 
per 
confrontarsi 
sull’esperie
nza vissuta. 
(obiettivi 
1A, 1B, 1C, 
2A, 2B) 

Incontri di 
supervisione 

Il modulo mira ad offrire ai volontari la possibilità di riflettere 
sull’esperienza svolta, condividere quanto sperimentato all’interno 
della loro attività e confrontarsi tra loro /con gli altri volontari 
dell’Associazione. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- esperienze personali in Associazione 
- i disagi 
- le risorse 

 

Fornire ai 
volontari 
strumenti e 
modalità 
per 
comunicare 
efficacemen
te attività e 
progetti 
dell’associa
zione 
(obiettivi 
1A, 1C, 2A, 
2B) 

Comunicare la propria 
associazione in modo 
efficace 

Questo modulo tratterà il tema della comunicazione con le famiglie, 
approfondendo le tecniche più adeguate per trasmettere in modo 
efficace le informazioni relative all’Associazione e i servizi che 
offre.  
Nello specifico, il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- la comunicazione cross-mediale 
- la comunicazione web 
- la comunicazione nei social network 

Fornire ai 
volontari 
informazioni 
sull’utilizzo 
degli 
strumenti 
dell’Associa
zione 
(obiettivi 
1A,1B, 2A, 
2B) 

Strumenti informatici 
a supporto 
dell’Associazione 

Questo modulo è dedicato all’approfondimento degli strumenti 
informatici di cui l’Associazione si avvale per lo svolgimento delle 
attività. 
Nello specifico: 

- il programma gestionale  
- il sito internet 
- la newsletter 
- il programma di grafica  

 
TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente e dei servizi 4 Pilotto Ubaldo 
La malattia di Parkinson  4 Marchet Alberto 
Consigli pratici per la mobilità 9 Massola Simonetta  
Le problematiche delle famiglie e le 
risposte dell’Associazione  
 

12 Grasso Roberta 

La relazione di aiuto  11 Grasso Roberta 
Incontri di supervisione 12 Grasso Roberta 
Comunicare la propria associazione in 
modo efficace 

4 Zanini Luca 

Strumenti informatici a supporto 
dell’Associazione 

12 Vetrò Marilisa 
Pilotto Ubaldo 
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Zanini Luca 
Totale 72  

 
 
 
41) Durata:   
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
 
Data 
14/10/16 

La Responsabile legale dell’ente 
                               Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 
 


